
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 233 del 26/04/2019  

  

Numero Area 160 del 19/04/2019  

  

  

OGGETTO: Soggiorno marino anziani periodo estivo 2019- approvazione avviso e modello di 

partercipazione-  

  

L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove  del mese di aprile, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che il Comune di Marsicovetere, in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Sociale 

Territoriale n. 4 Val d’Agri, con nota del 01.04.2019 prot.4331, acquisita agli atti di questo Comune 

al prot. 1319  dell’1.04.2019, ha comunicato, tra l’altro, al Comune di Sant’Arcangelo di attivarsi 

per organizzare un soggiorno marino per anziani nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

- Soggiorno marino per complessivi 75 anziani (Armento n.3, Castronuovo S.A. n.8, Corleto 

Perticara n.12, Gallicchio n.4, Guardia Perticara n.3, Missanello n.2, Montemurro n.6, San 

Chirico Raparo n.7, San Martino d’Agri n.5, Sant’Arcangelo n.25); 



 

 

 il Comune di Sant’Arcangelo individuerà la struttura alberghiera e organizzerà il relativo 

trasporto con autobus; 

 la cifra massima individuale di spesa per un soggiorno settimanale (di cui parte a carico 

dell’utenza) è fissata in € 310,00; 

 ogni Comune individuerà propri criteri per selezionare i beneficiari, fermo restando la 

compartecipazione degli anziani al costo del soggiorno, che dovrà essere determinata in 

virtù del valore ISEE, secondo la scala già decisa dalla Conferenza dei Sindaci: 

 Fino a € 4.000,00            - € 120,00 compartecipazione 

 Da € 4.000,01 a € 6.000,00 - € 150,00  “ 

 Da € 6.000,01 a € 9.360,00 - € 180,00  “ 

 Oltre 9.360,01                      -  80% della quota soggiorno 

Il coniuge ammesso, non ultrasessantacinquenne, paga il soggiorno per intero; 

 

VISTA, a tal proposito, la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2019 con la quale 

l’Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative sociali di solidarietà e di sostegno agli 

anziani, ha deliberato, tra l’altro:  

- di approvare l’iniziativa relativa al “Soggiorno Marino per Anziani 2019”, cosi come indicato 

nella premessa, giusta nota del 01.04.2019 prot. 4331 del Comune di Marsicovetere, in qualità 

di Comune Capofila dell’Ambito Sociale Territoriale n. 4 Val D’Agri; 

 

 

ATTESO CHE; 

-  in seguito al presente atto non deriveranno impegni di spesa per il corrente esercizio finanziario; 

 

-che il fine che si vuol raggiungere è quello di far partecipare gli anziani al soggiorno marino che 

sarà utile non solo dal punto di vista della salute e del benessere psicofisico, ma sarà anche un 

momento di socializzazione e conoscenza di altre persone; 

 

VISTO, a tal proposito, lo schema dell’avviso indirizzato agli anziani, nel quale vengono indicate le 

priorità per accedere al servizio di che trattasi che qui si allega sotto la lettera “A”  

 

VISTO il modello di domanda per la richiesta di partecipazione a tale iniziativa che si allega sotto la 

lettera “B”;    

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonchè lo Statuto del Comune; 

Vista la determina sindacale n. 655/2018 di nomina di responsabile dell’area 

Amministrativa/contabile. 

 

DETERMINA 

 

1 - di rendere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



 

 

2 - di approvare lo schema dell’avviso indirizzato agli anziani che si allega al presente atto, sotto la 

lett. “A”, per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicarsi all’Albo Pretorio e sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

3 – di approvare il modello della domanda per la richiesta di partecipazione al soggiorno marino 

2019 che si allega al presente atto, sotto la lett. “B”, per farne parte integrante e sostanziale;  

 

Il Responsabile del Procedimento 

  Friguglietti Pierina 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica   

Visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis D.Leg.vo 267/2000 e s.m.ei) 

  Montemurro, 23/04/2019                                                                        Il responsabile del servizio 

                                                                                                                                    Delorenzo Carmela 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTI: 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

• il Decreto Sindacale n. 655/2018 con cui si nominava la Rag. Carmela Delorenzo 

Responsabile  del Servizio Amministrativo/contabile; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente 

LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto; 

ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 

 

D E T E R M I N A 

1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato,  dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                               Rag. Carmela Delorenzo     

 La presente determinazione: 



 

 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Pierina Friguglietti  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

F.to  
  

   Nella Residenza Comunale, lì  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 338 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 26/04/2019 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 26/04/2019                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 26/04/2019  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  



 

 

 

 


